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Riepilogo società partecipate
Il Comune di Segrate detiene quote nelle seguenti società:
SEGRATE SERVIZI S.p.A.
S.D.D. ACQUAMARINA SEGRATE S.r.l.
CAP (Consorzio Acqua Potabile) Holding S.p.A.
CORE (Consorzio Recuperi Energetici) S.p.A.
INFOENERGIA (Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente)
Scarl

Le quote direttamente ed indirettamente detenute dal Comune nelle
società sopraelencate sono riportate nello schema sottostante:

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(Art. 21, comma 1 Lett. d) D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013Dati risultanti al 31.12.2012 ultimo esercizio chiuso)

COMUNE di
SEGRATE
SEGRATE SERVIZI S.p.A.
100,00%
Farmacie Comunali
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
Servizio Tutela Minori
Sportello Sanitario

S.D.D. ACQUAMARINA SEGRATE S.r.l.
100,00%
In liquidazione

CO.RE. – CONSORZIO RECUPERI
ENERGETICI S.p.A.
15%
Smaltimento rifiuti e recuperi energetici

INFOENERGIA Scarl
1,21%

CAP HOLDING S.p.A.
1,866%
Gestione reti ed impianti servizio idrico integrato

60,60%
AMIACQUE S.r.l.

10,01%
PAVIA ACQUE s.r.l.

0,17%
BRIANZA ACQUE
S.r.l.

SEGRATE SERVIZI S.p.A.
La società ha sede a Segrate in via degli Alpini n. 34.
Quota di partecipazione
100% del capitale sociale
Data inizio e fine attività
02/11/2006
- 31/12/2100
Attività svolte
La società svolge le seguenti attività:
 gestione n. 4 farmacie
 servizio tutela integrato minori e famiglie
 servizio di assistenza domiciliare anziani e diversamente abili
 servizio sportello sanitario per le strutture dell’Azienda
Ospedaliera di Melegnano e per l’ospedale San Raffaele.

Risultato degli ultimi tre esercizi

Risultato di
esercizio

2010

2011

2012

689

2.476

6.580

La tabella sopra riportata mostra che la società ha chiuso in utile gli
ultimi tre esercizi.
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla Sezione “Bilanci” all’interno di questa pagina web.

Onere
complessivo
dell’amministrazione

gravante

sul

bilancio

2013

Descrizione

Provvedimento

servizio tutela integrato
minori e famiglie
servizio di assistenza
domiciliare anziani e
diversamente abili

Delibera C.C. n.
58 del 15/12/2011

726.000,00

Delibera C.C. n.
58 del 15/12/2011

363.000,00

Delibera G.C. n.
20 del
27/01/2011

22.000,00

servizio sportello
prenotazioni sanitarie

Importo

Compensi erogati agli amministratori
NOMINATIVO

CARICA

Alberto Albini

Amministratore
Unico

TRATTAMENTO
ECONOMICO

€ 26.400,00
lordi annui

S.D.D. ACQUAMARINA SEGRATE S.r.l.
La società è stata posta in liquidazione con verbale dell’assemblea dei
soci in data 30/03/2011: l’iscrizione al Registro delle Imprese è
avvenuta in data 22 maggio. In data 18 luglio 2011 l’assemblea dei
scoi ha attribuito al liquidatore tutti i poteri necessari per la
liquidazione della società.
Quota di partecipazione
100% del capitale sociale
Attività svolte
Le attività di pertinenza della S.D.D. Acquamarina Segrate S.r.l.
(gestione degli impianti sportivi, organizzazione corsi di cultura e
tempo libero, gestione della piscina comunale) sono definitivamente
cessate in data 31/08/2011.
Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi
2010
Risultato di
esercizio

2011

2012

- 124.000 - 226.228

Compensi erogati agli amministratori
Essendo la società in liquidazione non vi sono compensi relativi agli
amministratori.
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.

CORE – Consorzio Recuperi Energetici S.p.A.
La società ha sede a Sesto San Giovanni in via Manin n. 181.
Quota di partecipazione
15% del capitale sociale
Data inizio e fine attività
12/04/2002 – 31/12/2050
Attività svolte
La società svolge l’attività di gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento per termo distribuzione e/o altri
metodi.
Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi

Risultato di
esercizio

2010

2011

2012

143.590

443.617

426.815

La tabella sopra riportata mostra che la società ha chiuso in utile gli
ultimi tre esercizi.
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.
Onere
complessivo
dell’amministrazione
Descrizione
Conferimento e
smaltimento rifiuti

gravante

sul

Provvedimento
Delibera C.C. n.
57 del 15/12/2011

bilancio

2013

Importo
940.500,00

Compensi erogati agli amministratori
In carica dal 08/11/2012

NOMINATIVO
CIPRIANO Marco
Luigi

CARICA
Amministratore
Unico

TRATTAMENTO
ECONOMICO
€ 31.541,45

annuo lordo

Il nuovo Organo Amministrativo unipersonale è stato nominato in data
25/10/2012 con Assemblea Ordinaria e la durata vale fino
all’approvazione del bilancio al 31/12/2014.

CAP HOLDING S.p.A.
La società ha sede ad Assago, Viale del Mulino 2.
Quota di partecipazione
1,866% del capitale sociale
Data inizio e fine attività
30/05/2000 – 31/12/2029
Attività svolte
Gestione servizio idrico integrato che comprende i pozzi, serbatoi,
depuratori, reti fognarie.

Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi
2010
Risultato di
esercizio

2.096.750

2011
5.593.018

2012
8.309.975

La tabella sopra riportata mostra che la società ha chiuso in utile gli
ultimi tre esercizi.
CAP Holding S.p.A. segnala che il bilancio di esercizio delle società
collegate o controllate non riporta, nell’ultimo triennio, perdite
d’esercizio.
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.

Compensi erogati agli amministratori

Componenti C.d.A.

CARICA

TRATTAMENTO
ECONOMICO

Alessandro
RAMAZZOTTI

Presidente

€ 31.541,40

annuo lordo

Franco DE ANGELI

Vice Presidente € 27.035,52

annuo lordo

Emiliano Campi

Consigliere

€ 27.035,52

annuo lordo

Davide REATI

Consigliere

€ 27.035,52

annuo lordo

Gilberto RIGHI

Consigliere

€ 27.035,52

annuo lordo

RETE di SPORTELLI per l’ENERGIA e l’AMBIENTE scarl
La società ha sede Via Vivaio n. 1 – 20122 Milano
Quota di partecipazione
1,21%
Data inizio e fine attività
17/05/2006 – 31/12/2050
Attività svolte
La società opera nel settore dei servizi energetici integrati in modo
esclusivo ed ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di
azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia
mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un
migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la
protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei soci.
Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi
2010
Risultato di
esercizio

5.978

2011
23.958

2012
30.316

La tabella sopra riportata mostra che la società ha chiuso in utile gli
ultimi tre esercizi
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.

Onere
complessivo
dell’amministrazione.

gravante

Descrizione

sul

Provvedimento

Quota funzionamento
rete sportelli per
l’energia e l’ambiente

bilancio

2013

Importo
8.750,00

Compensi erogati agli amministratori

NOMINATIVO

Giuseppe BONO

CARICA
Amministratore
Unico
€ 0,00

TRATTAMENTO
ECONOMICO

